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Oggetto: Indizione elezione del Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed 
Economia: quadriennio accademico 2020/2021 – 2023/2024 

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED 
ECONOMIA 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, e in particolare gli 
artt. 24 e 53; 

VISTO il Regolamento generale di Ateneo, e in particolare l’art. 44; 

ATTESO   che il mandato del Direttore in carica scade il 30 settembre 2020 e che, 
pertanto, occorre procedere all’elezione del Direttore per il quadriennio 
accademico 2020/2021 – 2023/2024; 

VISTO il provvedimento N. 24 del 30 marzo 2020 del Decano dei professori 
ordinari del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia con 
il quale venivano indette le elezioni del Direttore Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia per il quadriennio accademico 
2020/2021 – 2023/2024; 

VISTO l'articolo 7 del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 che ha stabilito la sospensione 
di tutte le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e 
monocratici delle università, fino al perdurare dello stato di emergenza; 

VISTO che la Legge 6 giugno 2020 n.41 permette dalla sua entrata in vigore di 
adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli 
statuti e dai regolamenti interni delle università, con modalità anche 
telematiche, e dal 1 luglio 2020 permette di proseguire le procedure 
elettorali, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento 
elettorale in condizioni di piena sicurezza e in conformità alle misure di 
prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio 
da COVID-19 

DISPONE 

Art. 1 – INDIZIONE 
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E’ indetta l’elezione del Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia per 
il quadriennio accademico 2020/2021 – 2023/2024. 

Art. 2 – CALENDARIO DELLE VOTAZIONI 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

Qualora alla prima votazione nessun candidato abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà alla seconda votazione: 

Qualora alla seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto un numero di voti almeno pari 
alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà alla terza votazione: 

In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, si procederà con il sistema del ballottaggio 
tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione: 

Art. 3 – ELETTORATO ATTIVO 
L’elettorato attivo spetta: 
a. ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato afferenti al 
     Dipartimento; 
b. ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato afferenti al 
     Dipartimento;  
c. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel Consiglio del 
     Dipartimento; 
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno consultabili nell’apposita sezione presente nella 
homepage del sito web del Dipartimento. Eventuali omissioni o indebite inclusioni in detti 

I VOTAZIONE: 8 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

II VOTAZIONE: 15 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

III VOTAZIONE: 22 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

BALLOTTAGGIO: 29 settembre2020 dalle ore 10.00 alle ore 16.00
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elenchi possono essere segnalati al Direttore del Dipartimento due giorni prima della data fissata 
per la prima votazione. 

Art. 4 – ELETTORATO PASSIVO 
L’elettorato passivo spetta ai professori di I fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento che 
assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato 
prima della data di collocamento a riposo, e che non abbiano già ricoperto tale carica 
consecutivamente nei due precedenti mandati.  

Art. 5 – ASSEMBLEA ELETTORALE  
L’assemblea elettorale è fissata per il giorno 30 luglio 2020 alle ore 16.00 in modalità telematica. 

Art. 6 – CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE 
La presentazione delle candidature è obbligatoria. Le stesse dovranno essere presentate dai 
candidati nel corso dell’Assemblea elettorale. 
Le candidature valide sono rese pubbliche nella homepage del sito web del Dipartimento. 
La propaganda elettorale inizia il giorno successivo alla presentazione delle candidature e termina 
alle ore 24.00 del giorno antecedente il giorno di inizio di ogni votazione.  

Art. 7 – SEGGIO ELETTORALE 
Il seggio elettorale è composto da tre membri ed è presieduto da un professore di I fascia che 
individua, tra gli altri componenti, un Segretario. I componenti del seggio saranno nominati con 
successivo provvedimento del Decano tra i componenti del Consiglio della Struttura primaria che 
non abbiamo presentato proprie candidature. Il seggio elettorale, per ogni votazione, redige 
apposito verbale, al quale è allegato l’elenco dei votanti. 
L’insediamento del seggio elettorale è fissato per le ore 9.00 del giorno 8 settembre 2020.  
Le operazioni di voto si svolgeranno nell’Aula N.39 del Dipartimento, Edificio 3D (III piano).  
Hanno diritto al voto anche coloro per i quali, pur non inclusi negli elenchi degli aventi diritto al 
voto, sia comprovata l’appartenenza al corpo elettorale. Sono ammessi al voto tutti gli elettori, 
che al momento della chiusura del seggio, sono presenti nei locali in cui è ubicato il seggio stesso. 

Art. 8 – PREFERENZE E QUORUM 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.  
L'elezione è valida se alla relativa votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto.  
Risulta eletto il candidato che ha ottenuto un numero di preferenze almeno pari alla maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza nelle 
prime tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti validi nell’ultima votazione. Nel ballottaggio è proclamato eletto chi riporta il 
maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo; in caso di ulteriore 
parità il candidato più giovane di età.  

Art. 9 – SCRUTINIO 
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Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione 
e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, si procede sempre alla scrutinio e si passa alla votazione successiva.  

Art. 10 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE 
DELL’ELETTO 
Per ciascuno scrutinio, il Presidente di seggio dichiara il risultato della votazione e, nel caso di 
raggiungimento del quorum previsto, proclama il Direttore eletto e rende pubblico l’esito nella 
homepage del sito web del Dipartimento.  
Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire al Rettore entro tre giorni dalla pubblicazione 
dell’esito della votazione; il Rettore decide entro le successive quarantotto ore.  
Il Decano trasmette al Rettore tutti gli atti della procedura elettorale per la successiva nomina del 
Direttore.  

Art. 11 – NOMINA ELETTO 
Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e nella 
homepage del sito web del Dipartimento.  

Art. 12 – UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  
L’unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i, è  la Segreteria del  Direttore del Dipartimento; contatti: 
dimie.segreteria@unibas.it . 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Tiziano Orsellini, responsabile dell'Unità Operativa di 
Staff, segreteria del Direttore.  

Art. 13 – NORMA FINALE 
Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia allo Statuto e al Regolamento 
generale di Ateneo citati in premessa. 

Art. 14 – PUBBLICITA’ 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo, nella homepage del 
Dipartimento e inviato per posta elettronica istituzionale agli aventi diritto al voto. 

Potenza, 10.07.2020 
IL DECANO  

DEL DIPARTIMENTO 
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